
Nuove prospettive per la mobilità 
nelle aree a domanda debole
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Il trasporto negli ambiti territoriali cosiddetti a domanda debole rappresenta una criticità verso la quale bisogna 

porre attenzione, proporre soluzioni adeguate, ipotizzare lo stanziamento di nuove risorse economiche.

In questi contesti la tradizionale soluzione di un trasporto pubblico, rigidamente strutturato, sovrapposto a 

servizi di altra natura (scolastici, sociali) ha necessità di una profonda rilettura, sia per soddisfare pienamente 

la domanda di mobilità dei cittadini residenti, ma anche per venire incontro a nuove forme di turismo verso le 

quali queste terre trovano vocazione.

Quali soluzioni di integrazione tra forme di trasporto diverse sono possibili? Quale il ruolo delle nuove tecnologie?

Con quali politiche può concretamente essere sostenuta la mobilità degli interessati?

930 Apertura e introduzione
Giovanni Morganti Sindaco di Vernio
Francesco Puggelli Presidente della Provincia di Prato e Sindaco di Poggio a Caiano

La cornice tecnico giuridica che regola il trasporto nelle aree a domanda debole
Riccardo Buffoni Regione Toscana

Il trasporto quale vettore di sviluppo dei territori periferici
Leonardo Piccini IRPET
 
Trasporto scolastico e TPL
Massimo Ferrini TAGES

Crocevia e raccordi: pratiche a confronto  

I servizi di prossimità: le botteghe della salute e l’infermiere di comunità
Roberto Ballo Assessore del Comune di Cantagallo

Interconnessioni e alternative alla mobilità ordinaria: il trasporto scolastico a porte aperte
Primo Bosi Sindaco di Vaiano

PRONTO BUS: l’esperienza di un servizio a chiamata dei comuni di Poggio a Caiano e Carmignano 
Edoardo Prestanti Sindaco di Carmignano 

Il trasporto sociale over 65: l’esperimento di Sorano
Pierandrea Vanni Sindaco di Sorano

Servizi in area a domanda debole: le esperienze della Città Metropolitana di Firenze
Maria Cecilia Tosi Città Metropolitana di Firenze 

Le indicazioni dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti per gli ambiti a domanda debole
Ivana Paniccia* ART

Confronto e dibattito

1330 

Chiusura
*in attesa di conferma


